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Reg.delib.n.   869  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione del bando per l'attivazione di percorsi di educazione alla relazione di genere da 
attivare nell'a.s. 2015/2016 nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo della 
provincia di Trento (Articoli 2 e 9 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 "Promozione della 
parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini")              

 
Il giorno  26 Maggio 2015  ad ore  13:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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La piena realizzazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini richiede un 
forte cambiamento culturale per il quale è necessario agire su più fronti, al fine di 
creare una società realmente inclusiva e in cui le differenze di genere non si 
trasformino automaticamente in differenti opportunità o addirittura in discriminazioni. 
Con il termine “genere” si intende il complesso delle aspettative sociali 
(comportamenti, gusti, preferenze, interessi, bisogni) associate al sesso biologico e 
che condizionano le esperienze individuali e i fenomeni sociali: si tratta di una 
variabile culturale e quindi di un elemento che si può modificare in base 
all’evoluzione della società. 

Perché tale cambiamento avvenga non è sufficiente intervenire con azioni specifiche e 
riparatorie laddove le discriminazioni si verificano, ma è cruciale agire in senso 
preventivo e sostenere, già nelle prime fasi di socializzazione di bambine e bambini, 
la promozione di modelli di rispetto dell’altro da sé. 

La legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 “Promozione della parità di trattamento e 
della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” contiene specifiche 
disposizioni per la promozione delle pari opportunità all’interno del mondo scolastico 
al fine di contribuire a creare una cultura non discriminatoria. 

In particolare, all’art. 2 si prevede la promozione da parte della Provincia di iniziative 
educative, formative e informative a favore della diffusione di una cultura non 
discriminatoria basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere. 
In base all’art. 9, inoltre, la Provincia può agire in particolare sensibilizzando le 
amministrazioni scolastiche affinché favoriscano l’introduzione delle pari opportunità 
nella programmazione educativa delle scuole di ogni ordine e grado.  

Inoltre tra le finalità istituzionali di IPRASE (Istituto provinciale per la ricerca e la 
sperimentazione educativa), ente strumentale della Provincia ai sensi dell’art. 33 della 
l.p. 15 giugno 2006, n. 3, compare il compito di promuovere e realizzare iniziative di 
formazione continua, ricerca e sperimentazione a sostegno dell’innovazione didattica 
e dello sviluppo del sistema educativo provinciale. 

E’ quindi un preciso obiettivo della Provincia quello di sostenere attraverso la scuola 
una cultura che, a partire dalla comprensione di ciò che significa nella nostra società 
essere uomini ed essere donne, consenta alle giovani ed ai giovani di costruire in 
maniera autentica e positiva la relazione con l’altro genere, interpretando l’incontro 
con l’altro/a come una occasione di apprendimento ed educazione al confronto 
reciproco. 

Per raggiungere tale obiettivo la Provincia ha intrapreso negli scorsi anni alcuni 
percorsi sperimentali.  

Nel 2011 l’Assessorato alle pari opportunità, l’Assessorato all’Istruzione, l’IPRASE e 
il Centro Interdisciplinare Studi di genere dell’Università degli Studi di Trento hanno 
messo a punto il progetto “Educare alla relazione di genere” per la realizzazione di 
percorsi educativi alla relazione con l’altro/a nelle scuole superiori della provincia di 
Trento. 

Nel 2012 la Commissione provinciale pari opportunità tra uomo e donna in 
collaborazione con il Centro per la Mediazione della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige/Sudtirol ha promosso il progetto “Rispetto, libertà, potere e scelte del 
genere” finalizzato in particolare alla prevenzione della violenza nei confronti delle 
donne e rivolto a studenti/tesse delle scuole secondarie di secondo grado e a gruppi di 
aggregazione di giovani tra i 14 e i 18 anni. 
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Nel 2013, al fine di coordinare le iniziative proposte dai due percorsi, è stato siglato 
un protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento, l’IPRASE, il Centro di 
studi interdisciplinare di genere, la Commissione provinciale pari opportunità e la 
Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirol  (deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1126 di data 7 giugno 2013) la cui sperimentazione è terminata in data 
31 dicembre 2013. 

Conclusa questa fase di sperimentazione di alcuni percorsi specifici nelle scuole della 
provincia di Trento, anche attraverso il coordinamento previsto dal protocollo del 
2013, sono emersi da un lato l’efficacia dei percorsi e l’interesse dei destinatari 
coinvolti (insegnanti, studentesse e studenti) e dall’altro la necessità di mettere a 
regime l’offerta di tali percorsi in modo da garantire continuità nel raggiungimento 
dell’obiettivo di sensibilizzazione del mondo scolastico. 

A tal fine, grazie al supporto scientifico in particolare del Centro Interdisciplinare 
Studi di genere dell’Università degli Studi di Trento, è stato messo a punto un primo 
catalogo di percorsi per le scuole, modellizzati in base agli esiti della fase 
sperimentale. 

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 di data 18 luglio 2014 è stato 
approvato il primo bando per l’attivazione di percorsi di educazione alla relazione di 
genere da attivare nell’a.s. 2014/2015 nelle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Trento.  Con 
successive determinazioni del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia n. 273 del 14 
novembre 2014 e n. 293 del 25 novembre 2014 sono state approvate le risultanze 
dell'istruttoria e l'attivazione dei percorsi nelle 22 istituzioni scolastiche che hanno 
presentato domanda.  

Dati gli esiti positivi dei percorsi attivati nell'a.s. 2014/2015 e vista la necessità di 
mettere a regime l’offerta di tali percorsi in modo da garantire continuità nel 
raggiungimento dell’obiettivo di sensibilizzazione del mondo scolastico, si ritiene ora 
opportuno prevedere un ulteriore bando per l’attivazione di percorsi di educazione 
alla relazione di genere da attivare nell’a.s. 2015/2016 nelle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Trento. Il 
nuovo testo da proporre alle Istituzioni scolastiche è stato condiviso dal gruppo di 
lavoro  composto da rappresentanti della Provincia di Trento (Assessorato alle pari 
opportunità, l’Assessorato all’Istruzione), di IPRASE, del Centro Interdisciplinare 
Studi di genere dell’Università degli Studi di Trento e della Commissione provinciale 
pari opportunità. 

Anche in relazione al secondo bando si è deciso di prevedere la copertura totale dei 
costi in modo da favorire il radicamento di tali percorsi all'interno dell'offerta 
formativa prevista dalle istituzioni scolastiche trentine. Sarà a carico della Provincia, 
con il supporto organizzativo/logistico di Iprase, l’azione di divulgazione del bando 
alle scuole interessate, il supporto informativo e la gestione organizzativa dei percorsi 
formativi negli istituti interessati. 

Tutto ciò premesso 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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- richiamata la legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 “Promozione della 
parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” ed in 
particolare gli artt. 2 e 9;  

- viste anche le funzioni istituzionali affidate all’IPRASE dalla L.P. 5/2006 
(art.42) e integrate dalla L.P. 25/2012 (Legge finanziaria provinciale 2013) 
individuate nel Decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008 n. 10-117/Leg 
“Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale 
per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il 
funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei 
giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della 
legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)” così come modificato dal DPP 28 agosto 
2013 n. 19-121/Leg;  

- vista la delibera della Giunta provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014 e acquisito 
il parere positivo del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione 
amministrativa di data 6 maggio 2015 prot. n. S112/2015/240860/2.2/78-15 che 
approva altresì il modulo di domanda  con il parere di conformità ai sensi dell’articolo 
9 comma 4 della L.P. 23/92; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- udita la relazione e a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il bando per l’attivazione di 
percorsi di educazione alla relazione di genere da attivare nell’a.s. 2015/2016 
nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo della provincia di 
Trento (ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 
“Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra 
donne e uomini”) di cui all’allegato 3) e il catalogo dei percorsi di cui all'allegato 
A), parti  integranti e sostanziali alla presente deliberazione; 

2. di approvare il modulo di domanda, di cui all’allegato B), parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione; 

3. di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di pari 
opportunità e conciliazione vita- lavoro l’approvazione dell’elenco delle 
domande presentate, l’individuazione dei/delle formatori/trici che saranno 
incaricati/e di attuare i percorsi nelle scuole nonché l’impegno delle risorse 
necessarie in conformità ai criteri di cui al punto 1.; 

4. di dare atto che l'attivazione dei percorsi negli istituti scolastici sarà preceduta da 
una presentazione rivolta ai genitori  e da una restituzione dei risultati al termine 
delle attività. 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
istituzionale della Provincia al fine di garantirne la più ampia diffusione. 

 
MS - LM  


